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Volevamo scrivere 
un nuovo capitolo…
Ne è uscita un’opera 
completa.
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Forme chiare 
e pulite sono 
l’espressione più 
autentica del 
rinascimento 
dell’estetica.

Walter de Silva, responsabile design gruppo Volkswagen
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01

L’inconfondibile design Volkswagen 

caratterizza Nuova Passat da 

qualunque angolatura la si guardi.

Linee precise, 
forme chiare e pulite. 
Design nella sua 
espressione più 
assoluta.

0  La linea orizzontale dalle finissime 

lamelle cromate dona al frontale 

un’eleganza di grande stile.    | S

0  Il tre quarti posteriore è 

caratterizzato da una linea di 

congiunzione dinamica e decisa con la 

coda della vettura.    | S

0  I proiettori Bi-Xeno sono corredati 

di luce diurna a LED che conferisce alla 

vettura un look moderno ed 

inconfondibile.    | O

0  Il cerchio in lega “Sao Paulo” – 

solo una delle tante possibilità per 

rendere Nuova Passat ancora più 

elegante.    | O

Le vetture raffigurate nel presente catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti speciali disponibili a 
prezzo supplementare. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen di fiducia.
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Con un valore di emissione di CO  pari a 

soli  g/km (  g/km) ) ed un consumo 

medio di soli ,  l/  km ( ,  l/  km) ) 

Nuova Passat con motore TDI da 1.  l 

BlueMotion è una delle Passat 

più ecologiche e parsimoniose che sia 

mai stata realizzata. 

I motori 
del futuro.

) I valori tra parentesi si riferiscono a Passat Variant.     ) Tutte le motorizzazioni TDI sono dotate di iniezione diretta Common-Rail.     
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01
1 Nel sistema diesel ad iniezione 

diretta Common-Rail ) il carburante 

viene iniettato ad alta pressione e 

quindi in modo estremamente 

efficiente direttamente nella camera 

di combustione. Ciò permette al 

motore di raggiungere un elevato 

grado di efficienza essendo, al 

tempo stesso, molto più silenzioso 

rispetto alle motorizzazioni diesel 

prive di tecnologia Common-Rail. 

I motori diesel TDI ). TDI – tre 

lettere ormai leggendarie che sono 

sinonimo di una coppia elevata con 

consumi molto bassi. La dotazione 

di serie di questi motori con sistema 

BlueMotion Technology consente di 

ridurre ulteriormente ed in modo 

significativo il consumo di 

carburante ed i valori di emissioni 

di CO .

I motori a benzina TSI seguono il 

principio downsizing: cilindrata 

ridotta, sovralimentazione di ultima 

generazione ed iniezione diretta di 

precisione assicurano la massima 

potenza e consumi estremamente 

contenuti, con coppia massima già 

a bassi regimi ed una notevole 

riduzione della rumorosità, che si 

fanno sentire non solo durante la 

marcia: a vettura ferma il TSI è 

talmente silenzioso che ti sembrerà 

di aver spento il motore. 

Le motorizzazioni TSI a benzina 

sono disponibili, anche con 

tecnologia TSI EcoFuel a metano 

e BlueMotion Technology. 

Il motore a benzina V . La 

maestosità e la silenziosità di un  

cilindri in abbinamento alla più 

moderna iniezione diretta 

caratterizzano il propulsore più 

potente di Nuova Passat che, grazie 

alla trazione permanente 

MOTION, assicura la massima 

trazione e stabilità su strada. Fa 

parte della dotazione prevista di 

serie anche il cambio DSG a 

doppia frizione.
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Il cambio a doppia frizione DSG: 

provvede non solo al cambio di 

marcia in modo completamente 

automatico, ma anche senza alcuna 

interruzione della trazione. Il sistema 

è costituito da due cambi ad 

azionamento completamente 

indipendente che consente di 

inserire la marcia successiva prima 

dell’azionamento del cambio vero e 

proprio. Il risultato: cambi marcia 

quasi impercettibili, un comfort di 

guida ancora maggiore. 

Per adeguare il sistema del cambio 

regolato in modo ottimale al tuo stile 

personale di guida, puoi scegliere 

tra la modalità “normale” ed una 

modalità sportiva: quest’ultima 

ritarda automaticamente il cambio 

marce nei rapporti più alti o anticipa 

quello nei rapporti più bassi. 

Per una guida ancora più dinamica 

puoi scegliere di attivare la funzione 

sequenziale e agire direttamente 

sulla leva del cambio o tramite i 

comandi sul volante multifunzionale 

(opzionale).    | O
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Motori a benzina

 kW 

(1  CV)

TSI BlueMotion 

Technology

11  kW 

(1  CV)

TSI

 kW 

(  CV) V

MOTION Motori EcoFuel

11  kW

(1  PS) TSI

EcoFuel 

Consumo carburante, 

l/1  km1) 
Con cambio meccanico: 6 rapporti 6 rapporti – Consumo carburante gas metano 

(CNG), m /1  km1) - kg/1  km1) - 

super l/1  km1)

Con cambio meccanico: 6 rapporti

Urbano 7,8 (8,0)2) 9,6 (9,6)2) – Urbano 8,7 (8,8)2) – 5,7 (5,8)2) – 9,0 (9,2)2)

 Extraurbano 4,9 (5,0)2) 5,3 (5,3)2) – Extraurbano 5,3 (5,4)2) – 3,5 (3,5)2) – 5,4 (5,6)2)

 Combinato 5,9 (6,1)2) 6,9 (6,9)2) –  Combinato 6,6 (6,7)2) – 4,3 (4,4)2) – 6,8 (6,9)2)

Con cambio a doppia 

frizione DSG:

– 7 rapporti 6 rapporti Con cambio a doppia 

frizione DSG:

7 rapporti

Urbano – 9,5 (9,8)2) 12,4 (12,4)2) Urbano 8,8 (8,8)2) – 5,8 (5,8)2) – 8,8 (8,8)2)

Extraurbano – 5,5 (5,6)2) 7,4 (7,4)2) Extraurbano 5,4 (5,4)2) – 3,5 (3,5)2) – 5,6 (5,6)2)

Combinato – 7,0 (7,1)2) 9,3 (9,3)2) Combinato 6,6 (6,6)2) – 4,3 (4,3)2) – 6,8 (6,8)2)

Emissioni CO  

combinato, g/km1)

Con cambio meccanico: 138 (142)2) 160 (160)2) – Emissioni CO  

combinato, g/km1),

Con cambio meccanico: 117 (119)2) – 117 (119)2) – 157 (161)2)

Con cambio a doppia 

frizione DSG:

– 162 (165)2) 215 (215)2) Con cambio a doppia 

frizione DSG:

119 (119)2) – 119 (119)2) – 158 (158)2)

Motori Diesel

 kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

 kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

Technology

1  kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

Technology

1  kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

Technology 

MOTION

1  kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

Technology

1  kW 

(1  CV) 

TDI BlueMotion 

Technology 

MOTION

Consumo carburante, l/1  km1) Con cambio meccanico: 6 rapporti 6 rapporti 6 rapporti 6 rapporti – –

 Urbano 5,2 (5,2) 5,2 (5,3)2) 5,6 (5,6)2) 6,4 (6,6)2) – –

 Extraurbano 3,6 (3,8) 3,8 (4,0)2) 4,0 (4,0)2) 4,6 (4,6)2) – –

 Combinato 4,1 (4,3) 4,3 (4,4)2) 4,6 (4,6)2) 5,3 (5,3)2) – –

Con cambio a doppia frizione DSG: – – 6 rapporti – 6 rapporti 6 rapporti

Urbano – – 6,3 (6,3)2) – 6,3 (6,3)2) 6,7 (6,8)2)

Extraurbano – – 4,5 (4,5)2) – 4,6 (4,6)2) 5,0 (5,0)2)

Combinato – – 5,2 (5,2)2) – 5,3 (5,3)2) 5,6 (5,7)2)

Emissioni CO  combinato, g/km1) Con cambio meccanico: 109 (113) 114 (116)2) 119 (120)2) 137 (139)2) – –

Con cambio a doppia frizione DSG: – – 135 (135)2) – 139 (139)2) 147 (149)2)

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.     
2) I valori tra parentesi valgono per Passat Variant.

Consumo ed emissioni di CO .
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 I SECONDI PIÙ 
IMPORTANTI 
IN UN LUNGO VIAGGIO.

I L  S I S T E M A  D I  R I L E V A M E N T O  D I  S E G N A L I  D I  S T A N C H E Z Z A  R E N D E  N U O V A  P A S S A T  A N C O R A  P I Ù  S I C U R A .
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Gli occhi si fanno pesanti. Le 

palpebre tremano. Si potrebbe 

cadere nel sonno da un momento 

all’altro. La stanchezza improvvisa – 

il colpo di sonno - costituiscono uno 

dei maggiori pericoli nel traffico 

stradale. Se il conducente, ad una 

velocità di  km/h chiude gli occhi 

anche per soli cinque secondi, il 

veicolo percorre in quel momento 

 metri. Per minimizzare il rischio 

di uno stato di stanchezza critico, 

abbiamo sviluppato il sistema di 

rilevamento dell’imminente colpo 

di sonno, che sorveglia tramite 

sensori il comportamento di guida 

del conducente. Il volante tenuto in 

modo particolarmente rigido, 

seguito da colpi di sbandamento 

nella guida piuttosto marcati, 

segnala l’imminente verificarsi di un 

cosiddetto Dead-Band-Event – la 

sequenza rapida di diversi segnali 

di questo tipo rappresenta l’indice di 

uno stato di stanchezza critico. Il 

sistema di rilevamento interviene, in 

questo caso, con segnali visivi ed 

acustici per indurre il conducente a 

fare una pausa. Il sistema di 

rilevamento della stanchezza è uno 

dei tanti sistemi di assistenza alla 

guida che supportano efficientemente 

il conducente nella guida del veicolo, 

rendendo il viaggio più confortevole 

e soprattutto, molto più sicuro.    | C | H  

Sensore della pioggia    | C | H  

Assistente al mantenimento della 
traiettoria Lane Assist )    | O 

Rilevamento dello stato di 
stanchezza    | C | H 

Regolazione dinamica degli 
abbaglianti Dynamic Light 
Assist  )    | O  

Controllo automatico della 
distanza ACC e di ricognizione 
Front Assist con funzione di 
frenata forzata nel traffico 
metropolitano    | O 

Sistema antibloccaggio (ABS)    | S 

Pneumatici mobility    | O | H 

Programma elettronico di 
stabilizzazione    | S 

) Non per Trendline. 
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DI NOTTE LUNGO 
UNA STRADA DI CAMPAGNA 
NON ILLUMINATA. 

LA REGOLAZIONE DINAMICA DEGLI ABBAGLIANTI 
DYNAMIC LIGHT ASSIST ED ALTRI SISTEMI 
INNOVATIVI PER L’ILLUMINAZIONE. 

Sappiamo tutti quanta sicurezza in più ci offrono gli abbaglianti accesi e quanto di 

rado possiamo usarli liberamente. Il controllo dei fari abbaglianti Light Assist 

(optional) per proiettori alogeni provvede automaticamente all’attivazione ed alla 

disattivazione degli abbaglianti. A richiesta ed in abbinamento con i fari Bi-Xeno 

è disponibile, inoltre, il controllo dinamico dei fari abbaglianti Dynamic Light 

Assist che rileva, attraverso una videocamera, i veicoli che ti precedono e quelli 

provenienti dalla direzione opposta, escludendo automaticamente il fascio di luce 

abbagliante che potrebbe recare disturbo agli altri utenti del traffico e regolando la 

luce abbagliante in modo tale da illuminare la corsia sempre in modo ottimale. 
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I proiettori Bi-Xeno (optional) 

includono diverse funzioni per una 

illuminazione ottimale della corsia 

da parte delle luci anabbaglianti 

come, ad esempio, la regolazione 

dinamica della profondità di luce 

che proietta fasci di luce più larghi 

oppure più lunghi a seconda della 

velocità. La luce dinamica in curva 

partecipa alla guida: piccoli 

motori comandano il movimento 

della luce dei fari in analogia con 

la direzione di guida del veicolo ed 

assicurano l’illuminazione ideale in 

curva. Sempre compresa nella 

dotazione dei proiettori Bi-Xeno: 

la luce diurna integrata a LED che 

consente l’illuminazione della targa 

e conferisce alla vettura un look 

caratteristico di particolare eleganza.
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Think Blue.
Con ogni vettura che costruiamo cresce la nostra responsabilità. È per questo che vogliamo parlare meno e fare di più. 
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BlueMotion Technologies nella tua Nuova Passat.
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.volkswagen.it.

Nuova Passat dispone di un’ampia serie di sistemi innovativi BlueMotion 

Technologies come il sistema Start/Stop che a vettura ferma spegne 

automaticamente il motore; oppure l’indicazione che segnala, sul display 

multifunzionale, la marcia più conveniente per una guida all’insegna del 

risparmio; i pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento ed il recupero 

dell’energia persa in frenata, che provvede a riconvertire l’energia, liberatasi 

in frenata o nell’andatura lenta, in energia elettrica, che viene successivamente 

convogliata nella batteria, per alimentare, nelle accelerazioni, l’impianto 

elettrico. Il motore viene aiutato e si riduce il consumo di carburante. A richiesta 

puoi avere Nuova Passat anche nella versione TSI EcoFuel con un sistema di 

propulsione a benzina-gas metano particolarmente economico, che riduce i 

costi di gestione fino al % rispetto al sistema di propulsione a sola benzina.

Per noi la sostenibilità è sempre un tema 

di grande attualità. In qualità di uno dei 

maggiori costruttori di automobili è una 

prerogativa che ci sta particolarmente a 

cuore e che rappresenta, più che un 

nobile scopo, un vero e proprio obiettivo 

aziendale. Ci diamo da fare, con il nostro 

sistema Think Blue. Assieme a te 

vogliamo dare un contributo concreto: 

quello di essere tutti più responsabili 

nella tutela dell’ambiente, in ogni nostro 

viaggio. Con le nostre tecnologie 

BlueMotion Technologies diamo un 

segno tangibile: automobili che emettono 

meno CO  senza farti rinunciare al 

comfort ed alla versatilità quotidiana, 

sono, per noi, solo l’inizio di questo lungo 

percorso che ci porta dal motore diesel o 

benzina a basso consumo di carburante 

ed emissioni contenute a numerose 

tecnologie a risparmio energetico; fino ai 

modelli BlueMotion particolarmente 

efficienti: un pacchetto innovativo che ti 

accompagna verso una guida sempre 

più responsabile, di maggiore risparmio 

di carburante e meno emissioni di 

sostanze nocive. Sosteniamo, inoltre, il 

conducente di una Volkswagen con 

appositi corsi di guida all’insegna del 

risparmio di carburante e semplici 

suggerimenti per ridurre ulteriormente i 

consumi. 
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Il sole avvolge l’abitacolo di Nuova 

Passat il grande tetto panoramico 

scorrevole/inclinabile ad azionamento 

elettrico ti offre tanto cielo in più 

ed una luminosità davvero unica. 

Creando un’atmosfera particolarmente 

suggestiva ed accogliente, non solo di 

giorno. Quando si fa buio puoi goderti 

lo splendido spettacolo del cielo stellato 

che ti accompagna nelle ore serali e 

notturne dei tuoi viaggi.    | O
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01

02
03

1) Nell’immagine il piano variabile del vano di carico (optional).     ) Il peso massimo al traino consentito varia a seconda della motorizzazione. 
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Grande e 
spazioso 

come sempre. 
Più versatile 

che mai. 

All’insegna dello spazio con la 

S maiuscola. L’elegante carrozzeria 

di Nuova Passat “nasconde” un 

vano bagagli dalla capienza fino a 

.  litri e tante soluzioni intelligenti 

per un trasporto sicuro. 

01 Per rendere il vano di carico ancora più spazioso, 

basta un semplice clic dal bagagliaio, per sganciare 

comodamente gli schienali dei sedili posteriori.1)    | S

02 Il piano di carico variabile consente agili 

operazioni di carico e scarico.    | O 

03 Ulteriore spazio viene offerto dalla nicchia 

riservata alla ruota di scorta che si trasforma in un 

altro vano di carico ben protetto.    | O

04 L’elemento divisore impedisce ogni spostamento 

accidentale di bagagli ed oggetti all’interno del vano 

di carico.    | O 

Senza illustrazione. Il gancio di traino estraibile 

elettricamente può trainare un carico  

fino a  t ).    | O 04
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3 *Valore valido per Passat berlina con motore , -l-TDI BlueMotion; consumo di carburante: combinato ,  l/  km.
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3chilometri* – goditi ogni singolo chilometro.

Vivi il leggendario comfort di 

Nuova Passat in ogni suo dettaglio. 

Il parabrezza insonorizzato 

ed i finestrini laterali rinforzati 

mantengono lontani i fastidiosi 

rumori provenienti dall’esterno. 

1.707Autonomia fino a 
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Un’auto in cui 
trascorri tanto 

tempo. 
Equipaggiata per 

darti il massimo 
comfort.

03

0402

01

 Il sedile con climatizzazione attiva 

aumenta il comfort di guida grazie alla 

regolazione continua di diverse 

gradazioni climatiche. I canali di 

aerazione integrati nell’imbottitura 

regolano e filtrano il flusso di umidità 

e calore in modo ottimale.    | O

Maggiore comfort viene offerto dai 

poggiatesta a regolazione continua 

verticale ed ora anche orizzontale.    | C | H

Senza illustrazione. I seggiolini integrati 

per bambini, per bimbi con un peso da 

–  kg ed un’altezza fino a ,  m. si 

aprono con un semplice gesto, offrendo 

ai piccoli passeggeri un sostegno laterale 

ottimale e quindi maggiore sicurezza.    | O 

 L’Ambient Pack crea un’atmosfera 

molto piacevole all’interno dell’abitacolo. 

Gli elementi a luce indiretta, ad esempio 

negli inserti decorativi delle portiere, 

danno la sensazione di uno spazio ancora 

più grande.    | O

3 Il comfort inizia da subito: con il 

sistema di apertura e chiusura senza 

chiavi Keyless Access puoi aprire 

la tua vettura senza dover estrarre la 

chiave. Il motore viene avviato tramite il 

tasto start sulla consolle centrale.    | O

 Con il volante multifunzionale in 

pelle, comandi non solo l’auto, ma anche 

la radio, il telefonino ed il display 

multifunzionale.    | O 
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Musica: on. 
Percorsi errati: off.

 Il sistema autoradio RCD 3 , 

completo di lettore CD integrato, 

funzione Mp  ed interfaccia AUX-

IN nella consolle centrale, offre, 

con otto altoparlanti ed una 

potenza in uscita di  x  Watt, 

un’acustica davvero eccellente.    | S 

 Il sistema autoradio RCD  

con grande schermo touchscreen e 

changer CD integrato da  CD 

dispone di funzione Mp , interfaccia 

AUX-IN per l’ascolto di fonti esterne 

e slot per schede SD.    | O

3 Il sistema di radio-navigazione 

RNS 3  a comando intuitivo 

touchscreen offre tutti i vantaggi di 

un moderno sistema di navigazione 

a mappa, è completo di lettore CD, 

funzione Mp , slot per schede SD ed 

interfaccia integrata AUX-IN. 

Le mappe dell’Europa Occidentale 

sono già integrate nella memoria.    | O

 Il sistema autoradio RNS  

dispone, oltre all’interfaccia 

AUX-IN nella consolle centrale, 

che consente l’ascolto di file audio 

Mp  e WMA, anche di un disco 

fisso da  gigabyte e di un 

grande display. Le mappe 

dell’Europa Occidentale sono già 

integrate nella memoria.    | O

Senza illustrazione. L’interfaccia 

MEDIA-IN collega le fonti audio 

esterne, come iPod e periferiche USB, 

al tuo sistema autoradio o sistema di 

radio-navigazione.    | O
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02 03

 Il display multifunzionale 

Premium affascina con un display a 

colori ad alta risoluzione ed una 

guida al menu animata. Il sistema 

fornisce indicazioni su varie 

impostazioni e dati della vettura.    | O 

In abbinamento con il sistema di 

controllo della pressione dei 

pneumatici (optional) indica, ad 

esempio, la pressione di ogni 

singolo pneumatico.    | O

 Il controllo automatico della 

distanza ACC con il sistema di 

ricognizione Front Assist e 
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05

Ti presentiamo
i tuoi assistenti 

personali. 
 

funzione di frenata d’emergenza 

City adegua, anche nel traffico 

urbano o rallentato, la tua velocità 

a quella del veicolo che ti precede, 

segnala se la distanza tra le due 

vetture si riduce troppo e, in caso 

d’emergenza, crea la pressione 

di frenata necessaria di fronte 

al pericolo imminente di un 

impatto.    | O

3 Il sistema di mantenimento 

della corsia Lane Assist* interviene 

nel caso di imminente spostamento 

della vettura dalla traiettoria, 

riportando, attraverso una 

vibrazione del volante, l’attenzione 

del conducente sulla carreggiata.    

| O

 L’assistente di guida al 

parcheggio Park Assist di nuova 

generazione rileva automaticamente 

l’area idonea al parcheggio sia 

longitudinale che trasversale. 

Anche la manovra a varie riprese in 

uno spazio ristretto (lunghezza del 

veicolo +  cm) tra due vetture 

diventa un gioco da ragazzi. 

Al conducente rimane il solo 

compito di azionare l’acceleratore 

ed il freno.    | O

 Il sistema Side Assist aiuta il 

guidatore nel momento in cui deve 

effettuare un cambio di corsia, 

rilevando eventuali pericoli nel 

cosiddetto angolo morto.    | O
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Nella Nuova Passat ti aspetta un 

piacere di guida di livello superiore: 

l’equipaggiamento Highline ti 

trasmette questa sensazione, ad 

esempio, con il volante in pelle 

oppure con i sedili comfort anteriori 

riscaldabili, rivestiti in finissima 

Alcantara. 

 Anche il frontale con fari 

fendinebbia di serie si pregia di 

eleganti elementi cromati.    | C | H 

 I listelli con scritta Passat alle 

soglie delle portiere danno un tocco 

di classe.    | H 

3 Il cerchio in lega da " 

“Michigan” con pneumatici 

mobility.    | H

 Il legno pregiato radica di noce* 

decora la plancia ed i rivestimenti 

delle portiere.    | O | H  

 L’elemento decorativo alluminio 

spazzolato.    | H 

* Non per Trendline.

04
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sedili comfort particolarmente 

comodi ed il volante in pelle. 

Numerosi equipaggiamenti 

all’insegna del comfort e della 

praticità sono di serie. 

 L’inserto decorativo 

“Iridium printed”.    | C

 I sensori di parcheggio ti 

supportano nelle manovre di 

parcheggio più difficili.    | C | H

3 Il sistema di rilevamento del 

colpo di sonno riconosce lo stato 

critico di stanchezza del 

conducente proponendogli 

tramite segnali visivi ed acustici 

di fare una pausa.    | C | H

 Il cerchio in lega da " 

“Perugia”.    | C
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Dall’impianto di climatizzazione 

Climatronic agli alzacristalli elettrici 

anteriori e posteriori fino ai sedili 

anteriori regolabili in altezza – 

Nuova Passat Trendline ti offre la 

sicurezza, il comfort e la qualità che 

ti aspetti da una Passat. 

 L’impianto di climatizzazione 

Climatronic dispone di regolazione 

della temperatura automatica 

bi-zona.    | S  

 La griglia del radiatore 

verniciata di nero con eleganti 

lamelle cromate conferisce a 

Nuova Passat Trendline un frontale 

molto dinamico e raffinato anche 

nella versione BlueMotion.    | S

3 Che sia da CD, tramite AUX-IN, 

in formato Mp  o WMA il sistema 

autoradio RCD 3  ti propone 

esattamente la musica che vuoi 

ascoltare.    | S 

 Il pratico vano portaoggetti 

sotto il bracciolo centrale.    | S

 Il rivestimento sedile in tessuto 

pregiato “Conte” nero* e la 

versione BlueMotion con 

rivestimento “Miu” blu/antracite.    

| S

* Solo per Trendline.
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01 02

I cerchi in lega.

  Cerchi in lega “Perugia”  J x , Pneumatici /  R      | C

  Cerchi in lega “Alicante”  J x , Pneumatici /  R      | O

  Cerchi in lega “Michigan” ,  J x , Pneumatici /4  R      | H

 4 Cerchi in lega “Fontana” ,  J x , Pneumatici /4  R      | O

  Cerchi in lega “Sao Paulo” ,  J x , Pneumatici /4  R      | O

  Cerchi in lega “Minneapolis” ,  J x , Pneumatici /4  R      | O

  Cerchi in lega “Kansas”  J x , Pneumatici /4  R      | O

  Cerchi in lega “Vicenza”  J x , Pneumatici /4  R      | O

I cerchi in lega conferiscono a 

Nuova Passat grande eleganza e valore 

aggiunto. Caratteristiche che, grazie 

all’elevata qualità dei materiali ed 

alla lavorazione accurata degli stessi, 

rimangono invariate per molti anni. 
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Accessori Originali Volkswagen®.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen di fiducia oppure consulta il sito www.volkswagen.it 

 Seggiolino Bobsy G -  

Ideale per i bambini tra i  ed i  

anni, con il suo cuscino ed il supporto 

sonno si adatta perfettamente al 

sedile della vettura.

Codice    

 Tappetini in gomma 

impermeabili 

Tagliati su misura per la zona piedi e 

muniti di un sistema di fissaggio, 

offrono una tenuta garantita contro 

umidità e sporco.  

Colore: nero.

Codice  C   A   anteriori  

 (  set =  pezzi)

Codice  C        posteriori  

 (  set =  pezzi)

 Barre portatutto 

Robuste e, al tempo stesso leggere,  

sono la base per tutte le 

sovrastrutture portanti. Dispongono 

di serratura antifurto.

Codice   C    

4 Box termico per vivande calde e 

fredde 

Contenitore termico dalla capienza 

di  litri  con alimentazione a  

Volt in macchina oppure a  Volt 

in casa o in albergo.

Codice     B

Volkswagen – da generazioni un marchio che è sinonimo di qualità, sicurezza ed 

innovazione. Un marchio che ha fatto storia e tendenza, un marchio che ispira 

fiducia a milioni di persone in tutto il mondo. Per quanto lo standard possa essere 

elevato, noi partiamo al di sopra di esso e puntiamo ancora più in alto. Con i 

migliori materiali, le ultime tecnologie produttive ed una lavorazione accurata. 

Per rendere ancora migliore un prodotto già ottimo. 
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  Vernice monostrato Bianco B4 

 Vernice monostrato Grigio Urano K 

 Vernice monostrato Rosso Tornado G  

4 Vernice metallizzata Grigio Cenere H 

I complessi procedimenti di verniciatura utilizzati per la tua 

Nuova Passat rispondono alle massime esigenze. La base 

per una verniciatura perfetta è costituita dalla zincatura 

galvanica che offre la massima protezione contro la 

corrosione, preservando la vernice della tua vettura a 

lungo e nel miglior modo possibile dall’ossidazione.

Le vernici.
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 Vernice metallizzata Argento Riflesso E 

 Vernice metallizzata Marrone Kashmir R 

 Vernice metallizzata Night Blu Z  

 Vernici effetto perla Mocca Brown Q 

 Vernici effetto perla Grigio Islanda C  

  Vernici effetto perla Nero perla T 
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0101

02
0303

04

) Solo per Trendline.     ) Non per Trendline e Comfortline.

Gli inserti decorativi.

 Inserto decorativo in metallo “Cromo Opaco” ) TM    | S 

 Inserto decorativo in metallo “Iridium Printed” MT    | C  

 Inserto decorativo in metallo “Alluminio Spazzolato” PN     | H 

4 Inserto decorativo in legno pregiato “Radica di Noce”/metallo “Alluminio Spazzolato” ) PN /PN     | O | H 
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02

03
04

01
I rivestimenti 
sedili.

  Rivestimento sedile in tessuto “Conte” Nero su sedile normale QQ    | S

  Rivestimento sedile in tessuto “Matera” Nero su sedile comfort QQ    | C 

  Rivestimento sedile in tessuto “Matera” Beige Deserto su sedile comfort NV    | C

 4 Rivestimento sedile in tessuto “Matera” Marrone Naturale su sedile comfort KN    | C

  Rivestimento sedile in tessuto “Miu” per versione BlueMotion RN    |

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Nero su sedile sport QQ    | O

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Marrone Naturale su sedile sport KN    | O

  Rivestimento sedile in Alcantara/pelle “Vienna” Nero su sedile comfort QQ    | H

  Rivestimento sedile in Alcantara/pelle “Vienna” Beige Deserto su sedile comfort NV    | H

  Rivestimento sedile in Alcantara/pelle “Vienna” Marrone Naturale Beige Deserto su sedile comfort KS    | H

  Rivestimento sedile in Alcantara/pelle “Vienna” Marrone Naturale su sedile comfort KN    | H

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Beige Deserto su sedile comfort ) NV    | O 

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Marrone Naturale su sedile comfort ) KN    | O 

 4 Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Nero su sedile comfort ) QQ    | O 

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa” Buffalo su sedile comfort ) KT    | O 

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa perforato” Nero su sedile comfort clima ) QQ    | O 

  Rivestimento sedile in pelle “Nappa perforato” Marrone Naturale su sedile comfort clima ) KN    | O 

Materiali di elevata qualità, lavorazione 

accurata che non conosce compromessi.

Tessuti a maglia fitta e pelli finissime, di lunga 

durata e belli nel tempo. 

) Solo per Highline.
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Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici, i rivestimenti sedili e gli inserti decorativi in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.
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Rivestimento sedile in tessuto “Miu” su sedile normale
Di serie con BlueMotion

Blu/Antracite (RN) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero –

Rivestimento sedile in tessuto “Conte” su sedile normale
Di serie con Trendline

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Rivestimento sedile in tessuto “Matera” su sedile comfort
Di serie con Comfortline

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Beige Deserto (NV) St. Tropez Nero Beige Deserto Marrone Naturale/Beige Deserto

Marrone Naturale (KN) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale

Rivestimento sedile in Alcantara/pelle “Vienna” su sedile comfort
Di serie con Highline

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Beige Deserto (NV) St. Tropez Nero Beige Deserto Marrone Naturale/Beige Deserto

Marrone Naturale (KN) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale

Marrone Naturale-Beige Deserto (KS) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale

Le combinazioni.

 Vernice senza sovraprezzo      Vernice con sovraprezzo     – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento 

1) Solo per Highline. 
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Rivestimento sedile in pelle “Nappa” su sedile comfort
Equipaggiamento a richiesta )

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Beige Deserto (NV) St. Tropez Nero Beige Deserto Marrone Naturale/Beige Deserto

Marrone Naturale (KN) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale

Buffalo (KT) Grigio Perla Nero Buffalo-Nero Nero/Nero –

Rivestimento sedile in pelle “Nappa perforato” su sedile comfort/clima
Equipaggiamento a richiesta )

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Marrone Naturale (KN) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale

Rivestimento sedile in pelle “Nappa” su sedile sport
Equipaggiamento a richiesta

Nero (QQ) Grigio Perla Nero Nero Nero/Nero

Beige Deserto (NV) St. Tropez Nero Beige Deserto Marrone Naturale/Beige Deserto

Marrone Naturale (KN) St. Tropez Nero Marrone Naturale Marrone Naturale/Marrone Naturale
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VOLKSWAGEN MOBILITY.
È LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO A RENDERE SPECIALE OGNI GIORNO.

Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui un diritto 

fondamentale: la libertà di movimento. Passat continua a superare ogni barriera offrendo 

alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a speciali 

allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen garantisce 

sul mercato la stessa versione allestita. Affi nché l’emozione di essere alla guida di una 

Volkswagen possa essere uguale per tutti. 

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia 

gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma 

Volkswagen. Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. 
Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze specifi che del cliente.

Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il 
volante e freno di servizio a leva.

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Acceleratore elettronico a cerchiello sotto il 
volante e freno di servizio a leva.

Codici comunitari 25.04 - 20.06

Freno di servizio a leva verticale.

Codice comunitario 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02
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UN BUON SERVIZIO NON HA LIMITI.

AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi 
sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti 
potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

SERVICE.
Il Service Volkswagen è un compagno di viaggio su cui potete sempre contare. La qualità del servizio in Italia è garantita da una Rete capillare di 

Centri di assistenza organizzati con ben 7.000 addetti. I migliaia di Centri nel mondo sono continuamente aggiornati grazie ad un costante 

programma di formazione e addestramento.

SERVIZIO MOBILITÀ.
In caso di panne o incidente, potete contare sulle prestazioni del Servizio Mobilità Volkswagen, che prevede: - Centrale Operativa 24 ore su 24 

- Soccorso sul luogo della panne - Traino fino all’officina Volkswagen più vicina - Auto sostitutiva (max 3 giorni), in alternativa pernottamento o possibilità 

di proseguire il viaggio con treno o altro mezzo. (Per ulteriori informazion e condizioni generali e le altre prestazioni di tale servizio vi preghiamo di consultare la documentazione di bordo).

GARANZIA DI 3 ANNI PER ANOMALIE DI VERNICIATURA E DI 12 ANNI PER CORROSIONE PASSANTE.
Anche se l’eventualità è decisamente rara, se nei primi 3 anni di vita la vostra Passat dovesse presentare qualche inconveniente alla vernice della carrozzeria dovuto a irregolare verniciatura, 

saremo noi a sostenerne i costi di ripristino. E ci comporteremo nello stesso modo, alleviandovi il disagio, se dovessero verificarsi corrosioni passanti nei primi 12 anni di vita della vostra 

Passat. Unica condizione è che la vettura venga curata secondo le norme di uso e manutenzione. E poi, ogni Volkswagen è costruita in modo intelligente. Pensate, in caso venga 

danneggiata la carrozzeria, si possono sostituire solo le parti realmente danneggiate, senza alterare la struttura e le caratteristiche di sicurezza Volkswagen.

SERVIZIO RICAMBI.
Offre tempestività e prezzi controllati in tutta Italia. Potete rivolgervi a centinaia di magazzini che fanno capo a due Centri di Distribuzione Ricambi tra i più moderni d’Europa. 

Nella gran parte dei casi è garantita la disponibilità e la consegna delle parti di ricambio Volkswagen già in 24 ore.  In più, potete contare su un vasto assortimento di motori e ricambi 

revisionati direttamente dal Costruttore. Il che significa: riparazioni a costi contenuti, con garanzia secondo le normative europee sulle parti impiegate senza limite chilometrico, 

esattamente come per le parti di ricambio nuove. 

SERVIZIO ACCESSORI.
Se poi volete migliorare la funzionalità, valorizzare l’estetica o aumentare il comfort della vostra Passat, potete avvalervi della ricca gamma della Linea Accessori Volkswagen. 

E, naturalmente, per un montaggio a regola d’arte rivolgetevi alle aziende della Rete Volkswagen.

FINANZIAMENTI E LEASING VOLKSWAGEN BANK.
Volkswagen Bank, la finanziaria della Volkswagen, mette a vostra disposizione le formule più semplici e vantaggiose per un finanziamento. Soluzioni classiche e innovative si affiancano al leasing 

per soddisfare tutte le vostre esigenze d’acquisto. I migliori consulenti vi aspettano nei punti vendita di tutta Italia per guidarvi e assistervi nella scelta della migliore soluzione finanziaria.
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